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STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL LIBERO 

CONSORZIO COMUNALE 

DI CALTANISSETTA 

Per conto del Comune di Marianopoli 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo del palazzo comunale di Piazza Garibaldi.  

Importo a base di gara, IVA esclusa, € 534.124,51, oltre € 16.958,96 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 551.083,47 - CIG: 

7282461CEB - CUP: E44H15000770007. 

Verbale di gara 

Seconda ed ultima seduta 

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 10:05 in 

Caltanissetta e nei locali della Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta (SUA.CL), aperti al pubblico, siti in Piazza Marconi N°2, 

in base alla convenzione sottoscritta in data 18.9.2017, tra il Comune di Marianopoli 

e la Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – 

SUA.CL, si è riunito il Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 12 della suddetta 

convenzione, nelle persone di: 

- Dott. Francesco Ferlisi, Funzionario Amministrativo e titolare di P.O. del 1° Settore 

Ufficio Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 

responsabile della SUA.CL, con funzioni di Presidente; 

- Dott.ssa Elena Virone, Istruttore Direttivo amministrativo del 1° Settore – Ufficio 

Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta –  con funzioni di 

componente; 



Pubblicato sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta il 

19.1.2018 

2 

 

- Dott. Giovanni Volante, dipendente dell’Ufficio tecnico del Comune di Marianopoli, 

individuato con nota n. 126 del 9.1.2018 a firma del responsabile del Settore 

tecnico del Comune di Marianopoli Arch. Francesco Montagna – con funzioni di 

componente; 

- Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Maria Rachele 

Carrubba, Istruttore amministrativo del 1° Settore – Ufficio Gare e Contratti del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

Richiamato il verbale della seduta dell’11.1.u.s., con cui la gara è stata aggiornata 

alla data odierna, si dà atto che è stato completato l’esame dei documenti prodotti 

dalle 18 imprese concorrenti con conseguente ammissione per n.15, mentre per le 

seguenti n.3 imprese: PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara (AG), 

n.7 dell’elenco dei partecipanti, Costituenda ATI tra le imprese TE.CA. COSTR.NI 

S.R.L con sede in Mussomeli - Costr. Maria SS. dei Miracoli sas e Wi-fi net s.a.s. di 

Davide Di Vita, n.11 dell’elenco e CO.GE.TRO. S.R.L. con sede in Caltanissetta, 

n.18 dell’elenco l’esame era stato sospeso, in quanto alle stesse, ai sensi dell’art. 

83, co. 9 del Codice dei contratti, è stato chiesto di integrare la rispettiva 

documentazione prodotta, pena l’esclusione dalla gara. Dato atto che tutti i predetti 

operatori economici hanno fatto pervenire la documentazione richiestagli entro il 

termine assegnatogli, nello specifico: l’impresa PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. 

ha provveduto, mediante Pec del 16 gennaio, in corso di protocollazione, ad 

integrare correttamente la documentazione per come richiesto mediante la 

produzione della dichiarazione, resa dall’Amministratore Unico Sig. Palumbo 

Giovanni, circa l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.), per quanto di sua 

conoscenza, a nome del Direttore Tecnico cessato Arch. Taibi Pietro; l’impresa 
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CO.GE.TRO. S.R.L., ha provveduto, mediante Pec del 16 gennaio, in corso di 

protocollazione, ad integrare correttamente la documentazione per come richiesto 

mediante la produzione di integrazione/appendice alla polizza n.803276924 della 

Amissima Assicurazioni SpA rettificando la somma garantita in € 11.021,67 pari al 

2% dell’importo dei lavori oggetto alla gara; l’impresa TE.CA. COSTRUZIONI S.R.L 

(Capogruppo designata nella costituenda ATI con le imprese Costr. Maria SS. dei 

Miracoli sas e Wi-fi net s.a.s. di Davide Di Vita), ha provveduto, mediante Pec del 

17 gennaio (ore10:01), in corso di protocollazione, ad integrare correttamente la 

documentazione per come richiesto mediante la produzione di appendice n. 

600966117 alla polizza n.731679252 della Allianz SpA rettificando il beneficiario da 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – SUA.CL in Comune di Marianopoli. 

Pertanto, le suddette imprese sono ammesse alla gara.  

Conclusa la suddetta fase procedimentale, si procede all’apertura e ordinazione 

cronologica delle offerte prodotte da tutte le imprese concorrenti e quindi si dà 

lettura ad alta voce dei ribassi formulati che, di seguito, accanto ad ogni 

concorrente, si riportano: 

OLIVERI E DISALVO S.R.L., 29,92; URANIA COSTRUZIONI  S.R.L., 30,9804; GANGI 

IMPIANTI SRL, 30,4326; OCEANIA RESTAURI SRL, 32,8945; SPAMPINATO GROUP 

S.R.L., 30,75; EDIL HOUSES DI ANICITO MARCO A., 30,623; PALUMBO COSTRUZIONI 

S.R.L., 29,912; OPERA  APPALTI SRL, 33,2222; EDILCENTRO DI SIMONE MARCHETTA, 

30,1713; BECAMCOSTRUZIONI SRL, 29,7631; TE.CA. COSTR.NI S.R.L., 29,9421; 

MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE, 29,7317; SO.ME.CO. SRL, 25,7542; SCR SRL, 30,6034; 

S.C.A. UNIPERSONALE SRL, 28,5788; COSPIN S.R.L., 27,7; EDILTECNICA 

COSTRUZIONI S.R.L., 31,6655; CO.GE.TRO. S.R.L., 30,9532. 

Pertanto essendo il numero delle offerte superiore a quello minimo previsto dal 
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Codice (pari o superiore a 5) si procede alla determinazione della soglia di 

anomalia applicando il metodo di calcolo previsto dall’art.97, c.2, lett. e), 

sorteggiato, come primo adempimento, nella seduta dell’11 gennaio applicando il 

coefficiente, anch’esso sorteggiato nella medesima seduta, dello 0,9.  

- ordinazione delle offerte ammesse in modo decrescente; 

- accantonamento del 10% delle offerte di maggiore e minore e ribasso, 

arrotondato all’unità superiore che risultano essere complessivamente n.4, e 

precisamente: OPERA APPALTI SRL; OCEANIA RESTAURI SRL, COSPIN  

S.R.L., SO.ME.CO. SRL. 

- somma delle n. 14 offerte rimaste che risulta essere 424.0271; 

- media delle 14 offerte rimaste che risulta essere 30,28765; 

- media aritmetica degli scarti che superano la suddetta media moltiplicato per il 

coefficiente dello 0,9 risulta essere  0,57065000000001; 

- somma del suddetto valore di 0,57065000000001 alla prima media di 30,28765, 

che dà il risultato di 30,801235, il quale costituisce la soglia di anomalia.  

Di conseguenza vengono escluse dalla gara le seguenti imprese le cui offerte 

eguagliano o superano tale soglia: OPERA APPALTI SRL, OCEANIA RESTAURI 

SRL, EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L., URANIA COSTRUZIONI S.R.L., 

CO.GE.TRO. S.R.L., 

A questo punto, dato atto che il documento recante i predetti conteggi per il calcolo 

della soglia di anomalia, contraddistinto con la lettera “A”, viene acquisito agli atti di 

gara, si accerta che l’offerta immediatamente inferiore alla suddetta media del 

30,801235%, prima classificataa nella graduatoria degli offerenti risulta essere 

quella prodotta dalla n. 5 dell’elenco dei partecipanti, Spampinato Group srl di 

Paternò (CT) (30,75%) mentre quella che segue, seconda classificata, (30,6230%) 
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risulta essere formulata dalla n. 6 Costituenda ATI tra le imprese Edil Houses di 

Anicito Marco A. e Euro Cipa srl di Paternò (CT). 

Pertanto si propone all’Ente Committente l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa 

Spampinato Group srl con sede in Paternò (CT), Via Sciarelle n. 108 (C.F. e P.I. 

04726470877), nella persona dell’Amministratore Unico e Direttore Tecnico Sig. 

Spampinato Domenico, nato a Paternò (CT) il 19 giugno 1975 (C.F. 

SPMDNC75H19G371V) che ha offerto il ribasso del 30,75% e cioè per l'importo 

netto di € 369.881,2231 (Euro trecentosessantanovemilaottocentottantuno/2231) 

oltre € 16.958,96 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso, per cui l’importo complessivo che costituisce il corrispettivo contrattuale 

ammonta ad € 386.840,1831 (Euro trecentottantaseimilaottocentoquaranta/1831). 

Si dà altresì atto che copia dell’offerta prodotta dalla citata impresa prima 

classificata, sarà trasmessa aal suddetto Ente Committente affinchè, a norma 

dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti, proceda alla verifica della congruità 

dei costi afferenti la manodopera ivi indicati. 

Del che, si è redatto il presente verbale, il quale, scritto mediante strumenti 

informatici e riportato su due fogli di carta uso bollo, resa legale, di cui occupa 4 

(quattro) facciate complete e quanto della presente fino alle firme, viene chiuso alle 

ore 11:10 del 18.1.2018, dando atto che copia dello stesso sarà pubblicato sui siti 

web - Sezione Amministrazione Trasparente – del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta (Stazione Appaltante) e del Comune di Marianopoli (Ente 

Committente) e che agli operatori economici primo e secondo classificato sarà data 

rituale comunicazione così come previsto dall’art.76 del Codice.  

IL PRESIDENTE 

F.to Francesco Ferlisi 
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I COMPONENTI 

F.to Elena Virone 

F.to Giovanni Volante 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Maria Rachele Carrubba 

 

 


